
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISMO DI MEDIAZIONE E FORMAZIONE 

PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA 

 

 

ISCRITTO NEL REGISTRO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AL N. 574 E 

NELL’ELENCO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE ABILITATI A SVOLGERE L’ATTIVITÀ  

DI FORMAZIONE DEI MEDIATORI AL N. 471 
 

Corso per formatori e mediatori 

Ai sensi degli artt. 16 e 18 del D.M. 180/2010 

 

Ore 18 

La Finanziaria 2023 e la conversione del cosiddetto decreto anti-rave hanno apportato delle modifiche al 

decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 dense di significato sia per i formatori che per i mediatori. 

Il presente corso si pone l’obiettivo di affrontarle. 

▪ Diritto: 9 ore 

▪ Tecniche trasversali e modello: 5 ore e 30 

▪ Dibattito: un’ora 

▪ Simulazione: 2 ore e 30 

 

Corso di aggiornamento on line 

Modulo primo - 4 ore e 30 

lunedì 13 febbraio 2023 ore 14:30 – 19:00 

1) Rassegna giurisprudenziale e sua portata alla luce delle nuove norme del decreto legislativo (1 ora) 

2) Il comma 380 della legge finanziaria ed il decreto 10 ottobre 2022 n. 149 interpretazioni e conclusioni (1 

ora) 

3) Decorrenza dell’entrata in vigore degli articoli del decreto 28/10 e problemi applicativi (2 ore) 

4) Il nuovo volto della giustizia riparativa a seguito della conversione in legge del decreto anti-rave (1 ora) 

5) Dibattito (30 minuti) 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI  

DI REGGIO EMILIA 



Modulo secondo - 4 ore e 30 

martedì 14 febbraio 2023 ore 14:30 – 19:00 

 

1) La negoziazione assistita ed il comma 380 della finanziaria (1 ora e 30 minuti) 

2) La mediazione familiare: problematiche legate all’entrata in vigore e alla disciplina dettata dal 

legislatore per il processo (1 ora e 30 minuti) 

3) Dibattito (30 minuti)  

4) Origini del modello di negoziazione che verrà utilizzato dal 30 giugno in poi sulla scorta delle 

indicazioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 (30 minuti) 

 

Modulo terzo - 4 ore e 30 

Giovedì 23 febbraio 2023 ore 14:30 – 19:00 

 

1) Approfondimento sul concetto di svalutazione ai fini della partecipazione dei mediandi e del 

raggiungimento di un’intesa (1 ora e 30 minuti) 

2) I giochi di ruolo che vengono utilizzati in seconda sessione privata (2 ore) 

3) Genogramma e agganci emotivi (1 ora) 

 

 

Modulo quarto - 4 ore e 30 

lunedì 27 febbraio 2023 ore 14:30 – 19:00 

 

1) Le norme del decreto 4 marzo 2010 n. 28 che entrano in vigore il 30 giugno 2023 (2 ore) 

2) Simulazione (2 ore e 30 minuti) 

Formatori: 

Avv. Carlo Alberto Calcagno 

Avv. Ida Erica Fuggetta 

Avv. Nicola Manenti 

Avv. Massimo Romolotti 

* * * 

 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA all'indirizzo: mediazione@ordineforense.re.it con indicazione dei moduli ai quali 

(18 ore, 9 ore, singolo incontro) ai quali si intende partecipare. Sono stati richiesti crediti formativi. 

Per la partecipazione al corso è previsto un costo di 

• Euro 180,00 (oltre IVA) per la partecipazione all’intero corso di 18 ore (4 incontri) 

• Euro 45,00 (oltre IVA) per la partecipazione al singolo incontro 

La quota dovrà essere versata entro il 13.02.2023 sul c/c presso CREDEM cod. IBAN: 
IT10K0303212813010000806073 intestato a ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA 

mailto:mediazione@ordineforense.re.it

